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INCONTRO di Pastorale
Giovanile
INIZIO DEL NUOVO ANNO
SABATO 15 OTTOBRE 2016
Cari giovani, cari amici

Grazie per la Vostra presenza;
uniti in amicizia con la presenza di Gesù siamo già Chiesa.
Si, Cari giovani oggi qui siamo Chiesa. In Matteo 18,20 il
Vangelo lo sottolinea:"Dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro". Il “nome” è la
persona di Gesù e “riuniti nel suo nome” indica che la sua
persona, la sua via e la sua carità diventano lo spazio nel
quale viviamo noi, così da prendere la stessa “forma” di
Gesù; il suo modo di essere nel mondo, capaci quindi di
prolungare la sua opera nella storia. Dopo aver trascorso
un’ estate piena di esperienze positive, ci ritroviamo
insieme per continuare il nostro cammino di unità tra di noi
e con la nostra comunità, in Comunione con il Signore.
L’incontro con il Vescovo Marco il 2 ottobre ha segnato un
nuovo inizio; il Vescovo con le sue parole ci sprona a
mettere il cuore in quello che facciamo ma anche a
custodirlo perché sia bello ai nostri occhi e per gli
altri: «Sono convinto che voi possiate portare un’aria
nuova nella Chiesa perché siete la generazione del
multiculturalismo, dell’incontro piuttosto che dello scontro.
Da quando sono prete, i giovani mi hanno tirato fuori la
cosa più bella: il dono della paternità.

Mi raccomando sopra ogni cosa custodite il vostro
cuore».
Desidero anch’io come
Parroco esprimere con
voi questa paternità. La
mia disponibilità è piena
ad ascoltare le vostre
difficoltà, ma anche le
vostre gioie.
Invochiamo la protezione
di San Giovanni Bosco
sul nostro oratorio e su
tutti i giovani e i ragazzi della nostra Parrocchia e
PARTIAMO SENZA INDUGIO (il tema della settimana
della Chiesa Mantovana e dell’inizio dell’anno
pastorale)
Iniziamo la preghiera chiedendo l’aiuto dello Spirito
Santo
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Vieni, o Spirito Santo
e donami un cuore puro,
pronto ad amare Cristo Signore
con la pienezza, la profondità e la gioia
che tu solo sai infondere.
Donami un cuore puro,
come quello di un fanciullo
che non conosce il male
se non per combatterla e fuggirlo.
Vieni, o Spirito Santo
e donami un cuore grande,
aperto alla tua parola ispiratrice
e chiuso ad ogni meschina ambizione.
Donami un cuore grande e forte
capace di amare tutti,
deciso a sostenere per loro
ogni prova, noia e stanchezza,
ogni delusione e offesa. Amen.

DAL VANGELO DI LUCA (24,28-35)
Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. [29]Ma essi insistettero: «Resta con noi
perché si fa sera e il giorno gia volge al declino». Egli entrò per
rimanere con loro. [30]Quando fu a tavola con loro, prese il pane,
disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.[31]Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. [32]Ed
essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto
mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le
Scritture?». [33]E partirono senz'indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano
con loro, [34]i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone». [35]Essi poi riferirono ciò che era accaduto
lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Un nuovo anno per tutti. E noi come ci sentiamo? Forse
come i discepoli di Emmaus prima di aver visto veramente
il Risorto? Delusi, Stanchi Può darsi.!
...ed è proprio da qui che si deve ricominciare per partire
senza indugio. Scopriamo insieme la forza del Risorto!
Conosciamo bene i due discepoli di Emmaus. Dopo il
fallimento rappresentato dalla tortura e dalla morte di
Gesù, sconsolati e tristi fanno ritorno al loro villaggio. Gesù
"si accostò e camminava con loro". Lui è sulla strada e
regala la possibilità dell'incontro. Ecco lo stile di Gesù:
spalla a spalla con ognuno di noi e attende, non si impone
ma quanto coraggio ed entusiasmo quando lo si riconosce!
All'invito di restare con loro, Gesù risponde
affermativamente "entrò per rimanere con loro". A questo
punto del cammino, fatto anche alla luce della Parola, allo

spezzare del pane, i due tali di Emmaus (non si conoscono
i nomi - siamo noi!), riconoscono di aver camminato con
Gesù di Nazareth.
Solo nel momento dell'incontro vi è l'esperienza della
Risurrezione:
"Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava
con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?"
La Risurrezione è proprio quel fuoco nel petto che arde
perchè è il nuovo cammino; tutto ricomincia dalla
Risurrezione. Dobbiamo ricordarcelo spesso. TUTTO
RICOMINCIA DALLA RISURREZIONE!
IL FUOCO PER MUOVERCI E' TUTTO IN GESU'.
.............QUESTO VANGELO, ci farà compagnia per
ricordarci di ripartire senza indugio. (Risonanza sul Vangelo)
APPUNTAMENTI:
QUALI NOVITA’
QUEST’ANNO PER LA
PASTORALE GIOVANILE?
- RESTONO CONFERMATI I
CAMPI AD AURONZO E
L’ESPERIENZA
CARITATIVA A RIMINI
- UNA GITA SULLA NEVE (o
CAMPO INVERNALE)
- IL RIRITO DI NATALE
(Per il ritiro di Natale – SABATO 17 dicembre dalle 18.00 alle 20.00
al Carmine – saranno con noi i ragazzi del complesso del minorock)
- SANTA MESSA PER I GIOVANI DEFUNTI
- 31 GENNAIO
(INVITEREMO IL Vescovo Marco)
- TRADITIO SYMBOLI – SABATO 25 MARZO (1^ SUP.)
- IL RITIRO DI PASQUA – SABATO 1° APRILE
- VEGLIA DI PENTECOSTE IN DIOCESI – 3 GIUGNO (GIOVANI)
Ci affidiamo a Maria: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della
nostra morte. Amen… RICEVIAMO LA BENEDIZIONE

